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Gent.mi dirigenti e collaboratori,

facendo seguito alla precedente mail di data 3 novembre u.s., si invia, in allegato alla presente, la

guida per lo svolgimento dei test on line che, come già anticipato, saranno svolti dai Vs.

studenti, che hanno presentato domanda di partecipazione al programma di mobilità estate 2018,

presso le Vs. sedi scolastiche, sotto la supervisione di un docente, nel periodo dal 28 novembre al

7 dicembre 2017.

I nominativi degli studenti interessati Vi saranno inviati da questo Servizio (indirizzo di

posta pianotrilingue@provincia.tn.it) in tempo utile per lo svolgimento dei test il 27 novembre 2017.

All'indirizzo email delle segreterie scolastiche interessate saranno inoltre inviate, dall'indirizzo di

posta test@isit.tn.it , le credenziali di accesso alla piattaforma  (una per ogni studente) che saranno

utilizzate dagli studenti per lo svolgimento dei test. Le credenziali devono essere fornite agli

studenti solamente al momento dello svolgimento del test e non prima.

Si invita a controllare anche la casella di posta indesiderata (spam).

Si inviano, in allegato, anche le specifiche tecniche hardware e software di cui devono

essere dotati i pc per lo svolgimento dei test.

Si fa presente che:

- lo svolgimento del test in ingresso è obbligatorio per l'ammissione al programma di mobilità;

- il punteggio del test in ingresso contribuisce insieme all'ICEF Piano Trentino Trilingue

all'inserimento degli studenti nelle graduatorie, precisando che comunque ha un peso maggiore in

tal senso l'ICEF;

- i test in uscita (anch'essi obbligatori, come previsto nell'Avviso) saranno svolti, al rientro dal corso

all'estero, presso la sede dell'ISIT in vicolo S. Maria Maddalena, 22, secondo le indicazioni che saranno

fornite successivamente via mail agli studenti beneficiari e nell'incontro informativo che si terrà a

Trento prima della partenza per l'estero.

Le graduatorie saranno approvate, a conclusione della fase di svolgimento dei test in ingresso,

entro la fine del mese di dicembre 2017. Le graduatorie saranno pubblicate su

www.vivoscuola.it/trentino-trilingue e sarà altresì data comunicazione all'indirizzo e-mail
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